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FERRARA
APOLLO MULTISALA
P.zza Carbone n. 35/37. 0532-765265.
Animali fantastici (E dove trovar-
li)
Giov. ven. sab.17,30 - 20 - 22,30 fest. 15,30 -
18 - 21 lun. mart. merc.21.
Animali notturni
Giov. ven. sab.18 - 20,15 - 22,30 fest. 16 -
18,15 - 21 lun. mart. merc.21 - (Lun. in
V.O.sott.).
Roberto bolle (L’arte della dan-
za)
Lun. mart.21.
Fai bei sogni
Giov. ven. sab.17,30 - 20 - 22,30 fest. 15,30 -
18,15 - 21 lun. mart.21.
Anteprima
Merc.21,15 Sully.
La ragazza del treno
Giov. ven. sab.20,15 - 22,30 fest. 18,30 - 21
merc.21.

SALA BOLDINI
Via Previati n. 18. 0532247050.
Sing street
Ore 21 sab.20,30 - 22,30 fest. 18 - 21 - (Giov.
Ven. Merc. in V.O.sott.ita).

UCI CINEMAS FERRARA
Via Darsena, 73. 892960.
Prezzi: int. € 8 - rid. € 5,50.

Animali fantastici (E dove trovar-
li)
Ore 17,15 - 17,40 - 20 - 22,10 - 22,30 sab.
dom.14,30 - 15 - 17,15 - 17,40 - 20 - 22,10 -
22,30 sab. ult.0,05 - giov. merc. anche 20,30
in v.o.
Animali fantastici (E dove trovar-
li) 3d
Ore 19,20.
Inferno
Mart.18,30 - 21,30.

La verita’ negata
Ore 19,45 - 22,15.
Evento
Mer.20,30Ritmo sbilenco.
Quel bravo ragazzo
Ore 17,15 - 20,25 - 22,45 sab. dom.15,10 -
17,15 - 20,25 - 22,45 lun. mart.20,25 - 22,45
merc.22,45.
Roberto Bolle (L’arte della dan-
za)
Lun. mart.20,15.
Animali notturni
Ore 17,20 - 20 - 22,35 sab. dom.14,40 - 17,20
- 20 - 22,35 sab. ult.0,30.

Doctor strange
Ore 17,20 - 20 - 22,35 lun. mart.17,20 - 22,35
sab. dom.14,40 - 17,20 - 20 - 22,35.

Bianca e Grey (E la pozione magi-
ca)
Ore 17,30 sab. dom.15,10 - 17,30 lun. mart.
merc.17.

A spasso con Bob
Ore 17,30 - 20 sab. dom.15 - 17,30 - 20.
Trolls
Ore 17,30 sab. dom.15,15 - 17,30.
Masterminds (I geni della truffa)
Ore 17,40 - 20 - 22,15 sab. dom.15,20 - 17,40
- 20 - 22,15 sab. ult.0,45.
La ragazza del treno
Ore 20 - 22,35.
Che vuoi che sia
Ore 22,30.
Fai bei sogni
Ore 17,30 ven. sab. dom.18 - 21 lun.
mart.17,10.

CENTO
CINEPARK
Via Matteo Loves n.17. 051-6831584.
Animali fantastici (E dove trovar-
li)
Fer. 20 - 21,45 - 22,30 sab.17,30 - 20 - 21,45
- 22,30 fest. 15 - 17 - 17,30 - 19,30 - 20 -
22,30. (SALA 1)
Animali notturni
Fer. 20,15 - 22,30 sab.18 - 20,15 - 22,30 fest.
15,30 - 18 - 20,15 - 22,30. (SALA 2)
Quel bravo ragazzo
Fer. 20,30 - 22,30 sab.18 - 20,30 - 22,30 fest.
16 - 18 - 20,30 - 22,30. (SALA 3)
Che vuoi che sia
Ore 19,45 fest. 22,30. (SALA 4)
Masterminds (I geni della truffa)

Fer. 20,30 - 22,30 sab.18,30 - 20,30 - 22,30
fest. 16,45 - 18,30 - 20,30 - 22,30. (SALA 5)
La ragazza del treno
Ore 20,15 - 22,30 fest. 18 - 20,15 - 22,30. (SA-
LA 6)

DON ZUCCHINI
Via Guercino, 19. 366-2552544.
Prezzo intero € 5 - rid. € 3,50.
Io, Daniel Blake
Ore 21 fest. 16 - 21.

PORTO GARIBALDI
CINEPLUS
S.S. Romea, 309. 0533-328877.
Prezzo Intero € 7 - rid. € 5.
Animali fantastici (E dove trovar-
li)
Fer. 20 - 21,45 - 22,30 sab.17,30 - 20 - 21,45
- 22,30 fest. 15 - 17 - 17,30 - 19,30 - 20 -
22,30. (SALA 1)
Animali notturni
Fer. 20,15 - 22,30 sab.18 - 20,15 - 22,30 fest.
15,30 - 18 - 20,15 - 22,30. (SALA 2)
Quel bravo ragazzo
Fer. 20,30 - 22,30 sab.18 - 20,30 - 22,30 fest.
1618 - 20,30 - 22,30. (SALA 3)
Che vuoi che sia
Ore 19,45 fest. 22,30. (SALA 4)
Masterminds (I geni della truffa)
Fer. 20,30 - 22,30 sab.18,30 - 20,30 - 22,30
fest. 16,45 - 18,30 - 20,30 - 22,30. (SALA 5)
La ragazza del treno
Ore 20,15 - 22,30 fest. 18 - 20,15 - 22,30. (SA-
LA 6)

REVERE
DUCALE
Via Dante Alighieri. 038646457.
Prezzo intero € 6,50 - rid. € 4,50.
Animali fantastici (E dove trovar-
li)
Ore 21,15 fest. 17,30 - 21,15.

SERMIDE
CAPITOL MULTISALA
Via Roma 18,tel.0386/960375.
Prezzo Intero € 7 - rid. € 5.
Animali fantastici e dove trovarli
- 2D
Ore 21,15.
Che vuoi che sia
Ore 21,30.

CINEMADI FERRARAEPROVINCIA

LA FORZA delle immagini ria-
pre spazi chiusi della città. Dal 17
al 19 marzo, si terrà a Ferrara la
prima edizione diRiaperturePho-
tofestival, la rassegna che porta la
fotografia in luoghi pubblici o pri-
vati attualmente non in uso, per
riaccendere l’attenzione su di lo-
ro. Una rigenerazione urbana fat-
ta attraverso le fotografie, con le
mostre di Barbara Baiocchi, Gio-
vanniCocco,CristinaCoral,Dani-
lo Garcia Di Meo, Simone D’An-
gelo, Francesca Iovene, Luis Lei-
te, Sara Munari e Giovanni Troi-
lo. Cosa succede se si guarda alla
realtà con occhi nuovi? Giudizi,
valori, situazioni: tutto prende
una luce diversa, più autentica e
laterale, in cui la macchina foto-
grafica diventa lo strumento per
smuovere la terra sotto ai piedi.

IL TEMA della prima rassegna
di Riaperture è dedicato ai luoghi
comuni. Spaziandoda autori affer-
mati a giovani interpreti della fo-
tografia che stanno costruendo

un consistente percorso. Il festi-
val porterà in città nove fotografi,
per dar vita a un ricco programma
che prevede anche letture portfo-
lio, visite guidate dei fotografi nel-
le loro esposizioni, talk e conferen-
ze, laboratori per bambini.

RIAPERTURE sarà anche un
concorso fotografico. Sempre ba-
sato sul tema dei luoghi comuni,
il contest è pensato per tutti gli ap-
passionati di fotografia che vor-
ranno raccontare la loro realtà ria-
prendo gli occhi, dal loro punto
di vista genuino e autentico. Rea-
lizzato in collaborazione con
RCEFoto, il concorso prevede ol-
tre ai premi per i vincitori nella ca-
tegoria foto singola e progetto fo-
tografico, la possibilità di esporre
in uno dei luoghi del festival a
marzo. La giuria, composta da fo-
tografi professionisti, sarà presie-
duta da Mustafa Sabbagh (nella
foto).
Riaperture è organizzato dall’asso-
ciazione culturale omonima, fon-
data nel maggio scorso da un

gruppo di fotografi, professionisti
e non, che si sono riuniti per cer-
care di portare a Ferrara qualcosa
che prima non c’era: un festival
di fotografia, innanzitutto,ma an-
che la spinta a riaprire attività
commerciali abbandonate, spazi
pubblici chiusi, chiese o teatri ri-
masti inaccessibili alla città da de-
cenni. La Ferrara dell’ex caserme
dei pompieri, delle ex case popola-
ri, dei negozi chiusi, dietro saraci-
nesche abbassate. Quella Ferrara
brulicante vita (passata o futura)
che, fosse anche solo per tre gior-
ni, tornerà a illuminarsi proprio
grazie alla fotografia, con il festi-
val di chi non vuole lasciarsi sta-
re, dietro o davanti alla macchina
fotografica.
Per raggiungere gli obiettivi di
budget per l’organizzazionedel fe-
stival, l’associazione Riaperture

ha lanciato anche un grandinifu-
go sulla piattaforma Produzioni
dal Basso: in palio, per chi sceglie
di donare e contribuire così a rea-
lizzare il primo festival di fotogra-
fia a Ferrara, la maglia e la shop
ufficiale di Riaperture, con l’illu-
strazione realizzata per l’occasio-
ne dall’emergente Florian Conte-
greco.Non solo. Per chi partecipe-
rà al finanziamento, verranno
create occasioni uniche e informa-
li per parlare di fotografia. Sono
infatti previsti come ‘ricompense’
anche aperitivi e cene esclusive
con i fotografi del festival, per in-
contrare davanti a uno spritz o a
tavola coloro che esporranno a
marzo. Il festival si svolge in colla-
borazione con Consorzio Factory
Grisù, che metterà a disposizione
alcuni dei suoi spazi per ospitare
mostre ed eventi di Riaperture.

D OMA N I

‘Musica e pallottole’
allaCasa dellaPatria

È DEDICATO a narrazioni e animazioni
l’appuntamento con il nuovo ciclo di lettu-
re ‘Belle storie a Porotto’, in programmaog-
gi alle 17.20 per bambini dai 2 agli 8 anni,
alla biblioteca Aldo Luppi di via Arginone
320. I volontari di ‘Briciole di fole’, che cu-
rano l’attività di promozione della lettura,
proseguono la nuova stagione dedicata alle
storie per i più piccoli con i due amiciGam-
be e De Lellis che si dedicheranno alla let-
tura di strane storie: ‘L’elefante un po’ in-
gombrante’ e ‘Guerra e pace nel paese delle
rane’. L’iniziativa proseguirà con l’appun-
tamento di martedì 29 novembre.

UNNUOVOFESTIVAL

Mostre fotografiche
per ridare vita ai luoghi

La prima edizione di ‘Riaperture’

LA MUSICA in guerra, ‘Tra
note e pallottole’. Domani, alle
21 alla Casa della Patria in cor-
soGiovecca 165 a Ferrara, è pre-
visto un nuovo appuntamento a
cura di Enrico Trevisani nell’am-
bito delle celebrazioni per il cente-
nario dellaGrandeGuerra. Il ter-
zo appuntamento del ciclo di sera-
te storiche è organizzato dall’asso-
ciazione culturale Pico Cavalie-
ri, in collaborazione con l’Associa-
zione nazionale combattenti e re-
duci (federazione provinciale fer-
rarese), CroceRossa Italiana (co-
mitato provinciale), Corpomilita-
re volontario, Servizio biblioteche
e archivi del Comune, Istituto di
storia contemporanea e Istituto
per la storia del Risorgimento, e
grazie al contributo delle ditte
Computercash eDalograf, a cura
di Enrico Trevisani.
La serata, prevede una prima par-
te in cui sarà illustrata, attraverso
una ricca documentazione
fotografica e documentaria, la re-
lazione tramusica, guerra e solda-
ti; nella seconda parte saranno
eseguiti stornelli di trincea propo-
sti da: Susanna Taddia (voce
narrante), Gabriele Arborini (vo-
ce), Enrico Trevisani (chitarra).
Nei locali della Casa della Pa-
tria, dove si svolge la serata, è visi-
tabile la mostra documentale
‘1915 – 1918 Tra Note e Pallot-
tole. La musica in guerra’ all’in-
terno della quali ci sono anche
strumenti musicali originali
dell’epoca.
La Grande Guerra coinvolse un
numero impensabile di giovani,
tra questi numerosi furono imusi-
cisti ed i cantanti, persone che nel-
la vita civile, per professione o per
diletto, avevano a che fare
con note e strumenti. La guerra
fu una fucina di produzionimusi-
cali, da quella classica o per ban-
da, alla musica popolare per arri-
vare alla musica spontanea in
trincea. In questo incontro si vuo-
le considerare la musica e la can-
zone popolare, dai cantastorie ai
canti ed alle musiche di guerra e
sulla guerra scritte ed eseguite al
fronte. Le serate sono ad ingresso
libero.

COPPIE di musicisti, attori, coreografi,
poeti, danzatori, registi, pittori, scrittori,
scultori, performer, fotografi, critici, giorna-
listi e galleristi. Sono le ‘Muse quietanti’ di
Flavia Franceschini. La mostra fotografica
è stata inaugurata sabato alla presenza del
ministro (e fratello scrittore dell’autrice)
Dario Franceschini, che compare anche tra
i soggetti rappresentati dall’eclettica scultri-
ce e artista ferrarese, ora intenta a immorta-
lare in foto uno spaccato di realtà ferrarese
frizzante e dinamica, artistica e intellettua-
le. Lamostra ha due sedi: laMlb home gal-
lery e l’Art Gallery dell’Hotel Annunziata.
Resterà aperta fino al 5 febbraio.

INAUGURATALAMOSTRA
Le ‘Muse’ della Franceschini

LETTUREPERBAMBINI
StoriedaascoltareaPorotto


